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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica,  

per la gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale 

Ufficio IV – Autorità di Gestione 
 
 
 

                                                                                                  Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado delle 
                                                                                       Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

                                                                                                 Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
                                                                                  Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 

                                                                           Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto 
 

   c.a.              Dirigenti scolastici 
         LORO SEDI 

                                                                           
                                                                             

                                                                    e, p.c.                Agli Uffici scolastici regionali per le Regioni Abruzzo, 
                                                                                        Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 

                                                                                    Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
                                                                                              Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, 

                                      Toscana, Umbria, Veneto 
 

c.a.                Direttori Generali 
           LORO SEDI 

 
 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 – “ Orientamento formativo e ri-orientamento”. 
Chiarimento selezione esperti 
 
 
                    Si fa riferimento all’Avviso citato in oggetto e alle richieste di chiarimento pervenute da 
parte di alcune istituzioni scolastiche in merito alla selezione degli esperti (appartenenti a Università, 
Istituzioni scolastiche o al mondo del lavoro) che illustrino agli allievi le diverse offerte del sistema di 
istruzione e della formazione e le opportunità lavorative offerte dal territorio e dalle nuove frontiere 
dell’economia. 
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Come indicato a pagina 42 delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020” (nota prot. 1498 del 9/2/2018) “… la peculiarità 
dei percorsi di orientamento, tendente a mettere in contatto il mondo della scuola col mercato del 
lavoro e le università, richiede una definizione di partenariato coerente con la definizione degli obiettivi 
da raggiungere. In questo caso non è necessario attivare procedure ad evidenza pubblica in quanto il 
personale formativo da coinvolgere viene individuato nell’ambito del partenariato.” 
 

Alla luce di quanto sopra, l’individuazione della figura esperta, quale emanazione interna, è 
effettuata dalle Università e dai rappresentanti del mondo del lavoro. Sulla base degli accordi presi, il 
contratto potrà essere stipulato  con l’esperto oppure con le Università e i rappresentanti del mondo 
del lavoro, senza alcuna specifica selezione da parte dell’Istituzione scolastica titolare del progetto. 

Quest’ultima provvederà ad inserire il CV degli esperti individuati per lo svolgimento del 
percorso di orientamento nell’area predisposta sulla piattaforma GPU, unitamente all’Accordo recante 
i nominativi proposti.  

 
Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Autorità di Gestione 
Alessandra Augusto 

 
 
 
 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse) 
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